
                                                                                                                    

                                                                                                         

                    

DAL 14 al 21 giugno -7 nottiDAL 14 al 21 giugno -7 notti
Quota speciale di € 390,00Quota speciale di € 390,00  

per persona a settimana con sistemazione in camera comfort, tessera club inclusa nel prezzo.per persona a settimana con sistemazione in camera comfort, tessera club inclusa nel prezzo.

Bambini gratis fino a 18 anni N.CBambini gratis fino a 18 anni N.C

Trattamento:Trattamento:
Pensione completa con bevande incluse (SERVITE IN CARAFFA)
Trattamento soft all inclusive
Tessera club inclusa
Riduzioni letti aggiunti:
- 3° letto 3-18 anni non compiuti: gratuito
- 4°/5° letto 3-18 anni non compiuti:  40%
- Bambino 1-3 anni non compiuti: € 20 al giorno a bambino
- 3°/4°/5° letto oltre i 18 anni: 15%
Supplementi:

- Camera singola: 30%
- Camera family € 5 al giorno a camera
- Eventuali pasti extra € 15 a persona anziché € 20 (da saldare in hotel).
- Noleggio telo mare € 10 a settimana anziché € 12 con cambio infrasettimanale e omaggio del telo 

a fine soggiorno (da saldare in hotel).



Imposta di soggiorno (da saldare in hotel)
Dai 10 anni compiuti euro 1,50 (se riconfermato il prezzo) per persona a notte su un massimo di 10 notti

Info e prenotazioni: Domenico Imperiali cell. 3483236423 e-mailInfo e prenotazioni: Domenico Imperiali cell. 3483236423 e-mail domenico.imperiali@gmail.com

Primo acconto vacanza: euro 200,00 a stanza
Saldo vacanza: entro il 20 maggio 2020

Il versamento (bonifico)di ogni singola prenotazione dovrà essere effettuato a:
Alberghi del Mediterraneo S.r.l.
Monte dei Paschi di Siena
CODICE IBAN: IT 40 F 01030 04400 000000826648 
Causale: Tennis e paddle Città di Roma
Per conferma prenotazione, mandare via mail a domenico.imperiali@gmail.com nome cognome e codice fiscale  di 
ogni partecipante specificando la preferenza della sistemazione alberghiera, copia versamento acconto e 
successivamente del saldo (facoltativo numero di telefono per comunicazioni più immediate). Per chi ha intenzione di 
partecipare al torneo, comunicare la propria categoria e classifica.

Regolamenti e gare: www.veteranitennislazio.it

IMPORTANTE: L’assegnazione alloggiativa avviene a partire dalla ore 18:00 (inizio 
soggiorno con cena) e il rilascio entro le ore 10:00 del giorno di partenza (fine soggiorno 
con pranzo).

A pochi minuti dalla rinomata località di Le Castella, Porto Kaleo è una bella struttura immersa completamente nel
verde  e  organizzata  in  formula  club  con  grandi  piscine,  ampi  spazi  dove  vengono  svolte  le  attività  sportive  e  di
animazione e un divertente acquapark con scivoli multipista. L’ampia spiaggia di sabbia fine, ben attrezzata è il fiore
all’occhiello della struttura Il complesso, ideale per uan vacanza allinsegna dello sport e del divertimento è conosciuto
anche per la frizzante vita notturna al Red Coral, locale esclusivo che ha ospitato personaggi dello spettacolo, della
musica e della televisione italiana.

http://www.veteranitennislazio.it/
mailto:domenico.imperiali@gmail.com
mailto:domenico.imperiali@gmail.com


Il Porto Kaleo è un Resort**** completamente immerso nel verde esteso su di una vasta area armoniosamente divisa da
un corpo centrale con uffici, ristoranti, alcune camere, e da quattro corpi a schiera su due piani dove sono inserite le
restanti camere; nell’area attigua si trova invece la zona del divertimento con l’anfiteatro, l’acquapark, il mini club ed
alcuni campi sportivi. Il complesso, organizzato e ben attrezzato, offre una vacanza all’insegna del divertimento e del
relax sia per famiglie che per giovani.
POSIZIONE Situato in località Marinella di Cutro (KR) in un tratto dove il mare è particolarmente limpido e le spiagge
molto ampie. dista 7 km dalla rinomata località di Le Castella, 18 km dall’aeroporto di Crotone, 75 km dall’aeroporto di
Lamezia Terme.
COME ARRIVARE  In auto bivio per San Leonardo di Cutro ss 106 km 219 e proseguire per 1 km circa. In treno
stazione di Botricello (CZ) la più vicina, in alternativa Crotone, Catanzaro Lido o Lamezia Terme. In aereo aeroporto di
Crotone o aeroporto internazionale di Lamezia Terme
SPIAGGIA  
Di sabbia fine, bianca e molto ampia, attrezzata con lettini ed ombrelloni, bar e servizi, dista 400 mt dal complesso,
raggiungibile a piedi o con una navetta elettrica (ad orari prestabiliti). Possibilità di supplemento prime file ombrellone. 

SERVIZI Reception 24 ore su 24, deposito bagagli, boutique/bazar con rivendita giornali, tabacchi, ricariche
telefoniche, ampio parcheggio interno recintato non custodito, parco acquatico (scivoli attivi 2 ore al mattino e
tre ore il pomeriggio), connessione wi-fi gratuita (disponibile solo presso la hall), ambulatorio medico (orari
prestabiliti, dal lunedi al venerdi dalle 14.00 alle 16.00), area massaggi (massaggio rilassante, linfodrenante,
rassodante,  rimodellante,  personalizzato,  massaggio  viso,  decontratturante,  cervicale,  lombare),e  centro
estetico, 4 punti bar fra hall, mare e piscina.In piscina la cuffia è obbligatoria

RISTORAZIONE  
KALEO INCLUSIVE: soft all inclusive con 1/2 Acqua minerale ed 1/4 di vino a persona a pasto IN CARAFFA, in una
delle due sale climatizzate nel corpo centrale, tavoli da 8/9 persone in compagnia di altri ospiti. Qualsiasi richiesta diversa
dal menu a buffet è a pagamento. 

 Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 20,00, presso il bar  dell’Acqua Park: cola, aranciata, 2 tipi di
succhi, un thè freddo, birra alla spina . (il tutto servito in bicchiere). 

Dalle ore 10,00 alle ore 19.00  presso  il bar della spiaggia: cola, aranciata, 2 tipi di succhi, un thè freddo, birra alla spina .
(il tutto servito in bicchiere)

RISTORANTI ESCLUSIVI (a pagamento) : 

WHITE CORAL è un elegante e raffinato ristorantino sulla spiaggia dove i nostri ospiti potranno deliziarsi con delicati
piatti a base di pesce (a pagamento).
RED CORAL, è  un grill-restaurant  all'aperto a  bordo piscina,  dallo  stile  moderno e  accogliente,  che dalle  23.00 si
trasforma in un american bar dall'atmosfera lounge, dove gustare i propri long drink preferiti in compagnia di importanti
artisti, nostri ospiti, con musica live o con le selezioni musicali dei resident dj.

PIZZERIA con forno a legna a pagamento: aperta dal 15/06 al 10/09/2017 tutte le sere presso l’Acquasplash dalle 21:30.

BIBERONERIA I bambini nella fascia di età da O e 1 anno non compiuti sono gratuiti, da 1 e 3 anni non com-
piuti pagheranno una quota di € 180,00 a settimana (€ 300,00 per soggiorni di due settimane) che darà loro di-
ritto alla culla (lettino da campeggio) ed all’utilizzo della biberoneria.   La biberoneria è attrezzata con bagno, 
cucina, scalda biberon, frullatore, frigorifero e fasciatoio.  A disposizione delle mamme :  
 COLAZIONE: latte a lunga conservazione, biscotti per la prima infanzia, miele, fette biscottate, marmellate, 
burro;   PRANZO e CENA: pastina di vari formati da condire (secondo le disponibilità) con passato di verdure,
brodo vegetale, passata di pomodoro, 1 omogeneizzato di carne/pesce, 1 omogeneizzato di frutta; Solo a 
cena, ed in alternativa, omogeneizzato al prosciutto e formaggino.  Sempre disponibili ai pasti: acqua, formag-
gio, olio extra vergine di oliva.  Si potrà accedere in biberoneria negli orari prestabiliti nei quali ci sarà un’assi-
stente a completa disposizione delle mamme; non sarà in nessun caso consentito l’utilizzo del servizio bibero-
neria in assenza dell’assistente.  N.B. Il pagamento della quota infant è dovuto a fronte della presenza del 
bambino nel villaggio e va effettuato anche rinunciando all’utilizzo della culla e/o del servizio biberoneria.   

MEETING/EVENTI  Sala polivalente climatizzata con capienza fino a 120 persone.  Possibilità di congressi 



all’aperto in anfiteatro attrezzato con tutte le apparecchiature per una capienza massima di circa 900 posti.  
Organizzazione di light-lunch a buffet a bordo piscina e coffee-break al bar piscina, nel bar hall o nel panora-
mico roof garden situato all’ultimo piano del corpo centrale.
SPORT E SVAGO Al momento dell’arrivo è obbligatorio effettuare il pagamento della tessera club del costo di € 49,00 a
persona a settimana a partire dai 3 anni compiuti. (NEL NOSTRO CASO INCLUSA) La tessera club include: utilizzo
campi da tennis (noleggio di racchette e palline a pagamento), campo polivalente calcetto/pallavolo/basket, ping pong,
palestra attrezzata, parco acquatico con scivoli (gli scivoli sono attivi dalle 11.00 alle 12.00e dalle 16.00 alle 18.30),
piscine per adulti e bambini, area bambini con gonfiabili e giochi da esterno, servizio 1 ombrellone e sdraio o lettini in
spiaggia, navetta da/per la spiaggia, equipe di animazione con giochi, tornei e spettacoli in anfiteatro, piano bar, discoteca,
baby club 3-8 anni, mini club 08-12 anni,junior club 12-18 anni corsi collettivi di tennis, windsurf, vela, aerobica, danza,
tiro  con  l’arco;  disponibilità  di  canoe.   Al  sailing  Porto  Kaleo  troverai  sempre  a  disposizione  un  team d’istruttori
qualificati ed una flotta d’imbarcazioni a vela (t rident, barca per 4/5 persone particolarmente indicata per le prime fasi di
apprendimento, X14,barca per 1/2 persone, per chi ha già praticato la vela, offre ottima stabilità e indimenticabili planate
sull’acqua, flying junior, barca molto tecnica, leggera e veloce, optimist, ideale per i bambini e adatta a tutte le fasi di
apprendimento). I corsi colletivi sono mirati ed intensivi per raggiungere in breve tempo sicurezza e conoscenza tecnica
tale da poter navigare.  A Portokaleo i tuoi figli potranno frequentare la scuola calcio, sentirsi parte di un gruppo, provare
le emozioni di far parte di una squadra. Il tutto coadiuvato da un tecnico specializzato nel settore. (servizio a pagamento)
Per gli appassionati di kite - surf i hanno la possibilità di cimentarsi in questo sport in totale sicurezza. Potrete frequentare
una vera e propria scuola con istruttori professionisti che vi faranno avvicinare ad un nuovo sport che può definirsi quasi
un’arte. ( servizio a pagamento)  I suddetti servizi sono a disposizione degli ospiti dell’hotel tutti i giorni nei relat ivi orari
tranne la  Domenica (giornata  principale  di  arrivi  e  partenze)  A pagamento:  illuminazione campi  sportivi,  massaggi,
escursioni,  giochi  acquatici  (bananone,  sci  nautico),  pedalò,  servizio  biglietteria  aerea-ferroviaria,  fax,  telegrammi,
fotocopie, ricariche telefoniche, corsi individuali di vela, canoa, windsurf e sci nautico, escursioni in gommone, servizio
commissioni.   Tutti  i  pagamenti  all’interno  del  complesso  devono  essere  effettuati  con  la  Kaleo  Card  prepagata,
disponibile al momento del check-in e ricaricabile in qualsiasi  momento. L’importo delle ricariche è a discrezione del
cliente e al momento della restituzione verrà rimborsato per intero l’ eventuale residuo.  CAMERE  290 camere tutte
climatizzate e arredate in modo funzionale con doccia, phon, telefono, tv, cassaforte digitale, minifrigo, giardino se al
piano terra, terrazzo se al primo piano. Disponibili camere Standard, semplici e funzionali, e Comfort al piano terra con
giardino, Family Room composte da due ambienti con ingresso e bagno in comune, al primo piano con terrazzo. Le
assegnazioni delle camere avvengono dopo le ore 18,00 (inizio soggiorno con la cena) e devono essere rilasciate entro le
ore 10,00
ASSISTENZA MEDICA  Ambulatorio  medico interno dal  lunedi  al  venerdi  dalle  14.00 alle  16.00 (gli  orari
possono subire variazioni); al di fuori di tali orari il servizio è a pagamento. In caso di mancata disponibilità da
parte del  medico si  farà riferimento al  servizio sanitario  locale.  Presso la  reception è possibile  richiedere
l’acquisto di medicinali, con servizio a pagamento, che verranno consegnati entro le ore 24 ore successive.
Farmacia a 3 km e Guardia medica a 7 km.  
ANIMALI: ammessi anche se di piccola taglia (8Kg max) Supplemento presenza cane 12.00 euro al giorno,

HOTEL & RESORT
garanzia di relax e divertimento



Porto Kaleo è garanzia di relax e divertimento per single, coppie e famiglie, sorge in una zona ancora incontaminata della Calabria, a 

pochi minuti dalla rinomata località di Le Castella e immersa in un bellissimo paesaggio naturale, con giardini e aree verdi circondate 

da palme, ulivi, eucalipti e coloratissime bouganville.

Il Resort è composto da un corpo centrale dove si trovano parte delle camere, la hall, il bar principale, i due ristoranti e da quattro 

corpi a schiera su due piani dove sono ubicate la maggior parte delle camere. Tutti i servizi, sono facilmente raggiungibili con una 

piacevole passeggiata attraverso le stradine circondate da angoli di macchia mediterranea.

ACCOGLIENZA



(Disponibilità 24h su 24h per soddisfare ogni esigenza.)

Il ricevimento è curato da personale qualificato, multilingue, a disposizione di ogni cliente a partire dal check-in fino al termine del 

soggiorno. Il giorno dell’arrivo, è possibile attivare la Kaleo Card, carta prepagata e ricaricabile che sostituisce comodamente ogni 

tipo di pagamento in contanti all’interno della struttura.

Nella hall, sono presenti una zona relax, un bar, il deposito bagagli, la boutique/bazar con rivendita di tabacchi. Alla cassa della 

reception si possono inoltre acquistare le ricariche telefoniche per qualsiasi operatore.

CAMERE Il Resort dispone di 290 camere, dislocate a schiera su 4 corpi laterali rispetto al corpo centrale, che ne contiene un 

numero ridotto. Sono tutte arredate in maniera accogliente. Dispongono di aria condizionata, bagno con doccia 

e asciugacapelli, porta-valigia, telefono con linea interna ed esterna, TV satellitare, casetta di sicurezza digitale, minifrigo, 

piccolo giardino se al piano terra (Economy e Comfory), terrazzo se al primo piano (Family room).

Economy (1/4 persone) semplici ed essenziali e non recentemente ristrutturate, sono tutte situate nel corpo laterale adiacente alla 

reception e al bar principale e composte da un unico ambiente a piano terra con porta finestra. Sono particolarmente adatte a una 

clientela giovane e informale, senza particolari esigenze.

Comfort (1/4 persone) più curate e  ristrutturate di recentemente, sono situate per la maggior parte a piano terra con porta finestra nei

corpi laterali (vista piscina relax, con supplemento,, vista pineta, lato mare), solo una piccola parte è situata nel corpo centrale.

Family room (2/5 persone) ristrutturate di recente sono composte da due ambienti separati con porta scorrevole, bagno in comune, 

due Tv di cui una a schermo piatto e situate per la maggior parte  al primo piano dei corpi laterali, in minima parte  nel corpo centrale.

IMPORTANTE: L’assegnazione alloggiativa avviene a partire dalla ore 18:00 (inizio 
soggiorno con cena) e il rilascio entro le ore 10:00 del giorno di partenza (fine soggiorno 
con pranzo).

CUCINA
Prima colazione, pranzo e cena a buffet con acqua e vino in bottiglia. Tavoli da 8/9 posti assegnati in compagnia di altri ospiti. Cucina 

semplice, mediterranea, adatta alle esigenze di tutta la famiglia, durante la settimana, serata calabrese per avvicinarsi alla cucina tipica

del luogo e serata di pesce per degustare le delizie del mare.

 Soft all inclusive :

Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle 20,00, presso  dell’Acqua Park: cola, aranciata, 2 tipi di succhi, una granita, un thè

freddo, birra alla spina . (il tutto servito in bicchiere).

Dalle ore 10,00 alle ore 20.00  presso  il bar della spiaggia: cola, aranciata, 2 tipi di succhi, una granita, un thè freddo, birra alla spina .

(il tutto servito in bicchiere). 

A pagamento: le consumazioni al di fuori degli orari indicati e presso il lobby bar adiacente alla reception; alcolici e superalcolici 

nazionali/esteri, caffetteria, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto non incluso 

nella formula "Soft All Inclusive".

Quest'anno i nostri clienti potranno usufruire di un nuovo modernissimo lido con servizio ristorante(extra)per chi appena uscito 

dall'acqua desidera consumare un pranzo ricco di aromi e profumi locali, il tutto cucinato dal famoso chef Gianni Tota(lo chef dei Vip)

per deliziare anche i palati più esigenti. Servizio bar direttamente sotto l'ombrellone,tramite WhatsApp potrete ordinare i vostri 

cocktail preferiti,accompagnati da sottofondo musicale.
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